
  

 Lezione di bridge quo diana con Fulvio Fantoni 
 Tornei pomeridiani e serali 
 A ribuzione di pun  FIGB 

Organizzazione FIGB  Fantoni Vaca ons a cura di Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo, Vincenzo Delle Cave 

 
Quota di partecipazione a persona (formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi) 

 Per ogni torneo sorteggiamo il compagno di Fulvio 
 Vincenzo spiega  i segre  del bridge al computer 
Dirige l’arbitro  internazionale Bernardo Biondo 
Usiamo le bridgemate e i risulta  sono proie a  in 

tempo reale 

Per 7 no  (24 ‐ 31 Agosto 2013) 

€ 790 in camera doppia standard 
€ 890 in camera doppia vista mare 
€ 1.060 in camera doppia uso singola 
€ 550 per 3° le o bambini (fino a 12 anni) 
€ 630 per 3° le o adul  
 

 

Per 8 no  (24 Agosto ‐ 1 Se embre 2013) 

€ 900 in camera doppia standard 
€ 1.015 in camera doppia vista mare 
€ 1.210 in camera doppia uso singola 
€ 625 per 3° le o bambini (fino a 12 anni) 
€ 720 per 3° le o adul  
         eventuale tassa di soggiorno esclusa 

       24 24 24 ---   31 Agosto31 Agosto31 Agosto   
24 Agosto 24 Agosto 24 Agosto ---   1 Settembre1 Settembre1 Settembre   

                                                         201320132013 

TTT orre Canne di Fasano è una località in provincia di Brindisi, alle porte del Salento, famosa per 
la bellezza e la limpidezza del suo mare.  

 

SSS aremo ospi  dell’HOTEL DEL LEVANTE Superior, situato nel mezzo dell’incantevole 
Riviera Adria ca di Puglia. Completamente ristru urato, con camere in fresco e confortevole 
s le mediterraneo, si affaccia dire amente sul mare. E’ circondato da palme monumentali e 

da un giardino all’inglese che dirada verso una larga spiaggia sabbiosa a rezzata con ombrelloni e 
le ni. 
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Organizzazione FIGB  Fantoni Vacations a cura di Fulvio Fantoni, Iolanda Riolo, Vincenzo Delle Cave
Lezione di bridge quotidiana con Fulvio Fantoni
Tornei pomeridiani e serali
Attribuzione di punti FIGB
Per ogni torneo sorteggiamo il compagno di Fulvio
Vincenzo spiega  i segreti del bridge al computer
Dirige l’arbitro  internazionale Bernardo Biondo
Usiamo le bridgemate e i risultati sono proiettati in tempo reale
dal 24 al 31 Agosto — dal 24 Agosto  all’1 Settembre  2013

Torre Canne di Fasano è una località in provincia di Brindisi, alle porte del Salento, famosa per la bellezza e la limpidezza del suo mare. 

Saremo ospiti dell’HOTEL DEL LEVANTE êêêêSuperior, situato nel mezzo dell’incantevole Riviera Adriatica di Puglia. Completamente ristrutturato, con camere in fresco e confortevole stile mediterraneo, si affaccia direttamente sul mare. E’ circondato da palme monumentali e da un giardino all’inglese che dirada verso una larga spiaggia sabbiosa attrezzata con ombrelloni e lettini.
Per 7 notti (24 - 31 Agosto 2013)
€ 790 in camera doppia standard
€ 890 in camera doppia vista mare
€ 1.060 in camera doppia uso singola
€ 550 per 3° letto bambini (fino a 12 anni)
€ 630 per 3° letto adulti


Per 8 notti (24 Agosto - 1 Settembre 2013)
€ 900 in camera doppia standard
€ 1.015 in camera doppia vista mare
€ 1.210 in camera doppia uso singola
€ 625 per 3° letto bambini (fino a 12 anni)
€ 720 per 3° letto adulti
		       eventuale tassa di soggiorno esclusa
Quota di partecipazione a persona (formula di mezza pensione, acqua e vino inclusi)
       24 - 31 Agosto
24 Agosto - 1 Settembre
                   2013


